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Settore auto: non bisogna puntare solo
sull'elettrico
Club Alfa 25037 Crea Alert 1 ora fa Economia - La guerra fatta ai motori diesel e l'aumento delle
vendite dei SUV hanno contribuito all'inversione del trend di riduzione delle emissioni di CO2.
Per questo motivo è necessario studiare degli incentivi per aiutare la ripartenza, garantendo allo...
Leggi la notizia
Persone: pierluigi bonora caprotti
Organizzazioni: settore auto  forumautomotive
Prodotti: auto suv
Luoghi: italia germania
Tags: elettrico appuntamento
Club Alfa
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AutR: AspettandR O'LdrRgenR, O'eOettrLFR nRn è
O'unLFa vLa
"AutR e sRstenLbLOLtà, a OezLRne dL mRbLOLtà green" è statR LO tema deO terzR appuntamentR
RnOLne dL  #FORUMAutRMRtLve,  durante LO quaOe è statR anFhe sveOatR.. [...] LeggL
O'artLFROR FRmpOetR: AutR: AspettandR O'LdrRgenR, O'eOettrLFR...→

"AutR e sRstenLbLOLtà, a OezLRne dL mRbLOLtà green" è statR LO tema deO terzR appuntamentR
RnOLne dL  #FORUMAutRMRtLve,  durante LO quaOe è statR anFhe sveOatR.. [...] LeggL
O'artLFROR FRmpOetR: AutR: AspettandR O'LdrRgenR, O'eOettrLFR...→
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Aspettando l’idrogeno, l’elettrico non è
l’unica via
Il terzo appuntamento virtuale, da fine aprile, di  #FORUMAutoMotive ,  evidenzia i limiti delle
scelte di un Governo la cui componente più ideologica continua a essere orientata su un’unica
tecnologia che vale il 2 per cento del mercato, dimenticando il restante 98 per cento. Ma i giochi
restano ancora aperti. Procede a tappe forzate la missione di  #FORUMAutoMotive ,  alla ricerca
delle risposte corrette per ridare vitalità al settore automotive, che rappresenta un comparto vitale
per l’Italia, ma rischia non solo una mancata ripartenza: infatti, stando così le cose e senza un
intervento forte e concreto da parte del Governo, all’orizzonte si prospetta un vero tracollo. Il
terzo appuntamento dell’era virtuale è stato imperniato sul tema “Auto e sostenibilità, a lezione di
mobilità “green””, con l’obiettivo di valutare quali possano essere le scelte attuabili per sfruttare
quella che potrebbe essere un’opportunità, che non può essere sprecata con scelte tecnologiche
cieche, senza tenere conto di soluzioni con tutte le carte in regola per combinare ripresa, mobilità,
“pulizia” dell’aria e svecchiamento del parco circolante.
Come di consueto i lavori sono stati aperti da Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di 
#FORUMAutoMotive ,  nel ruolo di moderatore. “Il momento – ha sottolineato Bonora – è
particolarmente delicato perché buona parte della politica dimostra di non capire l’importanza del
settore. Pensare di sfruttare la situazione per una svolta epocale, puntando solo sull’elettrico, è
pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i rischi generati dalle polemiche sugli incentivi, che
di fatto paralizzano la ripartenza ”. Una preoccupazione condivisa dagli ospiti in studio, a
cominciare da Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano e affezionato ospite di 
#FORUMAutoMotive ,  per il quale “serve una spinta decisa allo scopo di compensare le
limitazioni di capacità del trasporto, non solo locale. Dobbiamo capire che bisogna guardare
problema nella sua interezza; solo in questo modo si possono trarre benefici anche per
l’ambiente”.
Alberto Caprotti, giornalista, inviato speciale e responsabile delle pagine Motori di “Avvenire”,
ha invece analizzato la pericolosità delle indecisioni del Governo. “Occorrono atteggiamenti
costruttivi; gli incentivi, di norma, non sono una soluzione, ma in questo momento sì. Però vanno
fatti, non solo annunciati, poiché il semplice annuncio di un incentivo blocca il mercato”. Altro
esperto nello studio tv di Safe-Drive, in rappresentanza dei produttori, Andrea Crespi, direttore
generale di Hyundai Italia. “ Nessuno vuole assistenzialismo – ha esordito – ma serve un innesco
per fare andare le cose come devono. L’intervento deve essere immediato, come avvenuto in altri
mercati che sono già ripartiti, tuttavia non si può pensare di concentrare benefici su un segmento
che rappresenta solo il 2 per cento del mercato e abbandonare al suo destino il restante 98 per
cento”.
Che l’elettrico, da solo, non possa rappresentare la spinta auspicata da tutti, è confermato da
Mauro Tedeschini, giornalista, fondatore di Vaielettrico, quindi fermamente convinto del
potenziale di questa soluzione. “Tuttavia, bisogna uscire dagli slogan, è evidente che la svolta
elettrica dovrà essere accompagnata per molti anni dai motori convenzionali. In ogni caso è certo
che la via sarà questa perché tutti i costruttori stanno investendo grandi capitali, molti più di
quanti ne abbiano utilizzati per altre soluzioni tecnologiche”. Massimo Ghenzer, presidente di
Areté-Methodos, attacca senza mezze misure il Governo: “ Chi è contro l’auto è contro il sistema
economico italiano. Le auto elettriche hanno prezzi elevati per l’automobilista medio: lo sanno
tutti. meno chi prende le decisioni”.
Il contrasto alle decisioni dettate dall’ideologia non è assolutamente semplice, come testimonia il
deputato Alessandro Cattaneo, membro della commissione Finanze della Camera. “Bisogna
coniugare le politiche ambientali con l’industria, con proposte concrete che devono colmare il
ritardo determinato dal fatto che l’auto era stata dimenticata. E, soprattutto, la leva fiscale deve
essere usata anche in questo settore, aumentando i tetti della detrazione per le auto aziendali e
ribassando l’Iva, come ha già fatto la Germania”.
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#FORUMAutoMotive  ha in questa occasione dato ampio spazio alla voce dei rappresentanti di
aziende impegnate nella fornitura di carburanti classici e alternativi, con grandi potenzialità dal
punto di vista ambientale, senza dimenticare l’idrogeno, che sempre più rappresenta la fonte del
futuro. Per Daniele Bandiera, amministratore delegato di IP, “la sensazione è che in questo
momento, al di là delle forme di alimentazione, l’auto sia diventata un problema gigantesco,
mentre è il veicolo più sicuro contro il contagio. Ragionare in funzione di sogni è un errore, quel
che serve è guardare al parco auto attuale e al suo rinnovamento, e pensare a un piano industriale
per produrre in Italia, dove ci sono competenze per farlo. E poi serve investire in tecnologie e
infrastrutture, comprese quelle per la ricarica delle auto elettriche, che dovrebbero essere molto
più performanti”.
Secondo Daniele Lucà, Senior Vice President Global Sustainable Mobility di Snam, una
soluzione già a portata di mano è rappresentata dalla “bio-mobilità”, in quanto “le infrastrutture e
le auto a gas possono abilitare una transizione efficiente verso una mobilità più green e
rinnovabile attraverso il biometano e, in futuro, l’idrogeno”. Punta sull’idrogeno anch e Landi
Renzo, come testimonia l’amministratore delegato Cristiano Musi: “L’idrogeno rappresenta una
grande opportunità per un Paese come il nostro, molto avanzato nella gestione dei gas. Crediamo
molto in questa soluzione e lo dimostriamo investendo buona parte dei 10 milioni che ogni anno
destiniamo alla ricerca”. Anche Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, h a
voluto ribadire che le infrastrutture dell’industria del gas sono ben radicate nel nostro Paese e,
pertanto, “potrebbero essere sfruttate da subito per offrire vantaggi al sistema economico e alla
mobilità. Chi oggi guida un veicolo Euro 2 o Euro 3 non lo fa per il gusto di inquinare, ma per
ragioni economiche. Una politica di aiuti per aggiungere un impianto retrofit su veicoli non di
ultima generazione avrebbe un impatto economico modesto e avrebbe effetti positivi su tutta la
filiera.
Il terzo webinar di  #FORUMAutoMotive  ha tenuto ancora una volta a battesimo il Global
Automotive Outlook di AlixPartners, giunto alla diciassettesima edizione, con un titolo molto
attuale: “Dominare l’incertezza. Lo scenario italiano post pandemia”. Il managing director Dario
Duse ha illustrato i risultati dello studio che prevede “come il graduale ritorno ai livelli pre crisi –
che in Italia richiederà almeno quattro anni – sarà accompagnato da un continuo allontanamento
dai modelli tradizionali. La guerra ai motori diesel, insieme all’aumento delle vendite di Suv,
hanno però contribuito all’inversione del trend di riduzione delle emissioni di CO2. Per questo
motivo l’introduzione di incentivi correttamente strutturati potrebbe aiutare la ripartenza,
garantendo la riduzione delle emissioni”.
Condividi su:
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Accuse Governo ’elettrico non è ’unica via
per salvare ’auto Italia anche Fisco IVA Gas]
Accuse Governo ’elettrico non è ’unica via per salvare ’auto Italia anche Fisco IVA Gas] Da
#FORUMAutoMotive  questa volta arrivano dirette, le critiche alla politica. Almeno a quella
parte che dimostra di non riconoscere tutta l’importanza del settore. “Pensare di sfruttare la
situazione per una svolta epocale, puntando solo sull’elettrico, è pericoloso, senza dimenticare i
rischi generati dalle polemiche sugli incentivi, che di fatto paralizzano la ripartenza”. Questa la
frase che sintetizza i molti pareri esposti da esperti di settore che non vogliono assistenzialismo,
ma benefici. Diversi da quelli sull’auto elettrica che, a oggi, rappresenta solo il 2% del mercato
per via di costi e infrastrutture.
Tra le proposte quella di usare la leva fiscale, aumentando i tetti della detrazione per le auto
aziendali e ribassando l’Iva. Da Snam si parla invece di “bio-mobilità”, con auto a biometano e,
in futuro, idrogeno. Una via questa …
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Accuse al Governo: l’elettrico non è l’unica
via per salvare l’auto in Italia [anche Fisco,
IVA e Gas]
I limiti di un Governo la cui componente più ideologica spinge un’unica tecnologia che vale il 2%
del mercato evidenziati dagli addetti ai lavori del  ForumAutoMotive
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# FORUMAutoMotive  - Aspettando
l’idrogeno, l’elettrico non è l’unica via
Tags:  FORUMAutoMotive  | Pierluigi Bonora
Il terzo appuntamento virtuale, da fine aprile, di  # FORUMAutoMotive , evidenzia i limiti delle
scelte di un Governo la cui componente più ideologica continua a essere orientata su un'unica
tecnologia che vale il 2 per cento del mercato, dimenticando il restante 98 per cento. Ma i giochi
restano ancora aperti.
Procede a tappe forzate la missione di  # FORUMAutoMotive , alla ricerca delle risposte corrette
per ridare vitalità al settore automotive, che rappresenta un comparto vitale per l’Italia, ma rischia
non solo una mancata ripartenza: infatti, stando così le cose e senza un intervento forte e concreto
da parte del Governo, all’orizzonte si prospetta un vero tracollo. Il terzo appuntamento dell’era
virtuale è stato imperniato sul tema “Auto e sostenibilità, a lezione di mobilità “green””, con
l’obiettivo di valutare quali possano essere le scelte attuabili per sfruttare quella che potrebbe
essere un’opportunità, che non può essere sprecata con scelte tecnologiche cieche, senza tenere
conto di soluzioni con tutte le carte in regola per combinare ripresa, mobilità, "pulizia" dell'aria e
svecchiamento del parco circolante.
Come di consueto i lavori sono stati aperti da Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di  #
FORUMAutoMotive , nel ruolo di moderatore. “Il momento - ha sottolineato Bonora - è
particolarmente delicato perché buona parte della politica dimostra di non capire l’importanza del
settore. Pensare di sfruttare la situazione per una svolta epocale, puntando solo sull’elettrico, è
pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i rischi generati dalle polemiche sugli incentivi, che
di fatto paralizzano la ripartenza”. Una preoccupazione condivisa dagli ospiti in studio, a
cominciare da Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano e affezionato ospite di  #
FORUMAutoMotive , per il quale “serve una spinta decisa allo scopo di compensare le
limitazioni di capacità del trasporto, non solo locale. Dobbiamo capire che bisogna guardare
problema nella sua interezza; solo in questo modo si possono trarre benefici anche per
l’ambiente”.
Alberto Caprotti, giornalista, inviato speciale e responsabile delle pagine Motori di "Avvenire",
ha invece analizzato la pericolosità delle indecisioni del Governo. “Occorrono atteggiamenti
costruttivi; gli incentivi, di norma, non sono una soluzione, ma in questo momento sì. Però vanno
fatti, non solo annunciati, poiché il semplice annuncio di un incentivo blocca il mercato”. Altro
esperto nello studio tv di Safe-Drive, in rappresentanza dei produttori, Andrea Crespi, direttore
generale di Hyundai Italia. “Nessuno vuole assistenzialismo - ha esordito - ma serve un innesco
per fare andare le cose come devono. L’intervento deve essere immediato, come avvenuto in altri
mercati che sono già ripartiti, tuttavia non si può pensare di concentrare benefici su un segmento
che rappresenta solo il 2 per cento del mercato e abbandonare al suo destino il restante 98 per
cento”.
Che l’elettrico, da solo, non possa rappresentare la spinta auspicata da tutti, è confermato da
Mauro Tedeschini, giornalista, fondatore di Vaielettrico, quindi fermamente convinto del
potenziale di questa soluzione. “Tuttavia, bisogna uscire dagli slogan, è evidente che la svolta
elettrica dovrà essere accompagnata per molti anni dai motori convenzionali. In ogni caso è certo
che la via sarà questa perché tutti i costruttori stanno investendo grandi capitali, molti più di
quanti ne abbiano utilizzati per altre soluzioni tecnologiche”. Massimo Ghenzer, presidente di
Areté-Methodos, attacca senza mezze misure il Governo: “Chi è contro l’auto è contro il sistema
economico italiano. Le auto elettriche hanno prezzi elevati per l’automobilista medio: lo sanno
tutti. meno chi prende le decisioni”.
Il contrasto alle decisioni dettate dall’ideologia non è assolutamente semplice, come testimonia il
deputato Alessandro Cattaneo, membro della commissione Finanze della Camera. “Bisogna
coniugare le politiche ambientali con l’industria, con proposte concrete che devono colmare il
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ritardo determinato dal fatto che l’auto era stata dimenticata. E, soprattutto, la leva fiscale deve
essere usata anche in questo settore, aumentando i tetti della detrazione per le auto aziendali e
ribassando l’Iva, come ha già fatto la Germania”.
# FORUMAutoMotive  ha in questa occasione dato ampio spazio alla voce dei rappresentanti di
aziende impegnate nella fornitura di carburanti classici e alternativi, con grandi potenzialità dal
punto di vista ambientale, senza dimenticare l’idrogeno, che sempre più rappresenta la fonte del
futuro. Per Daniele Bandiera, amministratore delegato di IP, “la sensazione è che in questo
momento, al di là delle forme di alimentazione, l’auto sia diventata un problema gigantesco,
mentre è il veicolo più sicuro contro il contagio. Ragionare in funzione di sogni è un errore, quel
che serve è guardare al parco auto attuale e al suo rinnovamento, e pensare a un piano industriale
per produrre in Italia, dove ci sono competenze per farlo. E poi serve investire in tecnologie e
infrastrutture, comprese quelle per la ricarica delle auto elettriche, che dovrebbero essere molto
più performanti”.
Secondo Daniele Lucà, Senior Vice President Global Sustainable Mobility di Snam, una
soluzione già a portata di mano è rappresentata dalla "bio-mobilità", in quanto “le infrastrutture e
le auto a gas possono abilitare una transizione efficiente verso una mobilità più green e
rinnovabile attraverso il biometano e, in futuro, l'idrogeno”. Punta sull’idrogeno anche Landi
Renzo, come testimonia l’amministratore delegato Cristiano Musi: “L’idrogeno rappresenta una
grande opportunità per un Paese come il nostro, molto avanzato nella gestione dei gas. Crediamo
molto in questa soluzione e lo dimostriamo investendo buona parte dei 10 milioni che ogni anno
destiniamo alla ricerca”. Anche Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha
voluto ribadire che le infrastrutture dell’industria del gas sono ben radicate nel nostro Paese e,
pertanto, "potrebbero essere sfruttate da subito per offrire vantaggi al sistema economico e alla
mobilità. Chi oggi guida un veicolo Euro 2 o Euro 3 non lo fa per il gusto di inquinare, ma per
ragioni economiche. Una politica di aiuti per aggiungere un impianto retrofit su veicoli non di
ultima generazione avrebbe un impatto economico modesto e avrebbe effetti positivi su tutta la
filiera.
Il terzo webinar di  # FORUMAutoMotive  ha tenuto ancora una volta a battesimo il Global
Automotive Outlook di AlixPartners, giunto alla diciassettesima edizione, con un titolo molto
attuale: "Dominare l’incertezza. Lo scenario italiano post pandemia”. Il managing director Dario
Duse ha illustrato i risultati dello studio che prevede “come il graduale ritorno ai livelli pre crisi -
che in Italia richiederà almeno quattro anni - sarà accompagnato da un continuo allontanamento
dai modelli tradizionali. La guerra ai motori diesel, insieme all’aumento delle vendite di Suv,
hanno però contribuito all’inversione del trend di riduzione delle emissioni di CO2. Per questo
motivo l’introduzione di incentivi correttamente strutturati potrebbe aiutare la ripartenza,
garantendo la riduzione delle emissioni”.
www.forumautomotive.eu
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Auto: Aspettando l'idrogeno, l'elettrico non è
l'unica via
Al  #FORUMAutoMotive  svelato studio su scenario post pandemia “Auto e sostenibilità, a
lezione di mobilità green” è stato il tema del terzo appuntamento online di
#FORUMAutoMotive , durante il quale è stato anche svelato il Global Automotive Outlook di
AlixPartners, giunto alla diciassettesima edizione. Lo studio “Dominare l’incertezza. Lo scenario
italiano post pandemia” prevede “come il graduale ritorno ai livelli pre crisi – che in Italia
richiederà almeno quattro anni – sarà accompagnato da un continuo allontanamento dai modelli
tradizionali. La guerra ai motori diesel, insieme all’aumento delle vendite di Suv, hanno però
contribuito all’inversione del trend di riduzione delle emissioni di CO2. Per questo motivo
l’introduzione di incentivi correttamente strutturati potrebbe aiutare la ripartenza, garantendo la
riduzione delle emissioni”. Analizzando il periodo attuale, che molto ha inciso sull’industria
automotive, l’ideatore del Forum Pierluigi Bonora ha sottolineato come “buona parte della
politica dimostra di non capire l’importanza del settore. Pensare di sfruttare la situazione per una
svolta epocale, puntando solo sull’elettrico, è pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i
rischi generati dalle polemiche sugli incentivi, che di fatto paralizzano la ripartenza”. Una
preoccupazione condivisa anche da Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, per il quale
“serve una spinta decisa allo scopo di compensare le limitazioni di capacità del trasporto”.
Alberto Caprotti (Avvenire), ha invece analizzato la pericolosità delle indecisioni del Governo.
“Occorrono atteggiamenti costruttivi; gli incentivi, di norma, non sono una soluzione, ma in
questo momento sì. Però vanno fatti, non solo annunciati, poiché il semplice annuncio di un
incentivo blocca il mercato”. In rappresentanza dei produttori, Andrea Crespi, direttore generale
di Hyundai Italia. “Nessuno vuole assistenzialismo – ha detto – ma serve un innesco per fare
andare le cose come devono. L’intervento deve essere immediato, come avvenuto in altri mercati
che sono già ripartiti, tuttavia non si può pensare di concentrare benefici su un segmento che
rappresenta solo il 2 per cento del mercato e abbandonare al suo destino il restante 98 per cento”.
Che l’elettrico, da solo, non possa rappresentare la spinta auspicata da tutti, è confermato da
Mauro Tedeschini, fondatore di Vaielettrico: “E’ evidente che la svolta elettrica dovrà essere
accompagnata per molti anni dai motori convenzionali”. Il contrasto alle decisioni dettate
dall’ideologia non è assolutamente semplice, come testimonia l’onorevole Alessandro Cattaneo,
membro della commissione Finanze della Camera. “Bisogna coniugare le politiche ambientali con
l’industria, con proposte concrete che devono colmare il ritardo determinato dal fatto che l’auto
era stata dimenticata. E, soprattutto, la leva fiscale deve essere usata anche in questo settore,
aumentando i tetti della detrazione per le auto aziendali e ribassando l’Iva, come ha già fatto la
Germania”. [ Fonte articolo: ANSA ] Post Views
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Aspettando l'idrogeno, l'elettrico non è
l'unica via

Procede a tappe forzate la missione di  #FORUMAutoMotive ,  alla ricerca delle risposte corrette
per ridare vitalità al settore automotive, che rappresenta un comparto vitale per l’Italia, ma rischia
non solo una mancata ripartenza: infatti, stando così le cose e senza un intervento forte e concreto
da parte del Governo, all’orizzonte si prospetta un vero tracollo. Il terzo appuntamento dell’era
virtuale è stato imperniato sul tema “Auto e sostenibilità, a lezione di mobilità “green””, con
l’obiettivo di valutare quali possano essere le scelte attuabili per sfruttare quella che potrebbe
essere un’opportunità, che non può essere sprecata con scelte tecnologiche cieche, senza tenere
conto di soluzioni con tutte le carte in regola per combinare ripresa, mobilità, “pulizia” dell’aria e
svecchiamento del parco circolante.
Come di consueto i lavori sono stati aperti da Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di 
#FORUMAutoMotive ,  nel ruolo di moderatore. “Il momento – ha sottolineato Bonora – è
particolarmente delicato perché buona parte della politica dimostra di non capire l’importanza del
settore. Pensare di sfruttare la situazione per una svolta epocale, puntando solo sull’elettrico, è
pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i rischi generati dalle polemiche sugli incentivi, che
di fatto paralizzano la ripartenza”. Una preoccupazione condivisa dagli ospiti in studio, a
cominciare da Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano e affezionato ospite di 
#FORUMAutoMotive ,  per il quale “serve una spinta decisa allo scopo di compensare le
limitazioni di capacità del trasporto, non solo locale. Dobbiamo capire che bisogna guardare
problema nella sua interezza; solo in questo modo si possono trarre benefici anche per
l’ambiente”.
Alberto Caprotti, giornalista, inviato speciale e responsabile delle pagine Motori di
“Avvenire”, ha invece analizzato la pericolosità delle indecisioni del Governo. “Occorrono
atteggiamenti costruttivi; gli incentivi, di norma, non sono una soluzione, ma in questo momento
sì. Però vanno fatti, non solo annunciati, poiché il semplice annuncio di un incentivo blocca il
mercato”. Altro esperto nello studio tv di Safe-Drive, in rappresentanza dei produttori, Andrea
Crespi, direttore generale di Hyundai Italia. “Nessuno vuole assistenzialismo – ha esordito – ma
serve un innesco per fare andare le cose come devono. L’intervento deve essere immediato, come
avvenuto in altri mercati che sono già ripartiti, tuttavia non si può pensare di concentrare benefici
su un segmento che rappresenta solo il 2 per cento del mercato e abbandonare al suo destino il
restante 98 per cento”.
Che l’elettrico, da solo, non possa rappresentare la spinta auspicata da tutti, è confermato
da Mauro Tedeschini, giornalista, fondatore di Vaielettrico, quindi fermamente convinto del
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potenziale di questa soluzione. “Tuttavia, bisogna uscire dagli slogan, è evidente che la svolta
elettrica dovrà essere accompagnata per molti anni dai motori convenzionali. In ogni caso è certo
che la via sarà questa perché tutti i costruttori stanno investendo grandi capitali, molti più di
quanti ne abbiano utilizzati per altre soluzioni tecnologiche”. Massimo Ghenzer, presidente di
Areté-Methodos, attacca senza mezze misure il Governo: “Chi è contro l’auto è contro il sistema
economico italiano. Le auto elettriche hanno prezzi elevati per l’automobilista medio: lo sanno
tutti. meno chi prende le decisioni”.
Il contrasto alle decisioni dettate dall’ideologia non è assolutamente semplice, come testimonia il
deputato Alessandro Cattaneo, membro della commissione Finanze della Camera.
“Bisogna coniugare le politiche ambientali con l’industria, con proposte concrete che devono
colmare il ritardo determinato dal fatto che l’auto era stata dimenticata. E, soprattutto, la leva
fiscale deve essere usata anche in questo settore, aumentando i tetti della detrazione per le auto
aziendali e ribassando l’Iva, come ha già fatto la Germania”.
#FORUMAutoMotive  ha in questa occasione dato ampio spazio alla voce dei rappresentanti di
aziende impegnate nella fornitura di carburanti classici e alternativi, con grandi potenzialità dal
punto di vista ambientale, senza dimenticare l’idrogeno, che sempre più rappresenta la fonte del
futuro. Per Daniele Bandiera, amministratore delegato di IP, “la sensazione è che in questo
momento, al di là delle forme di alimentazione, l’auto sia diventata un problema gigantesco,
mentre è il veicolo più sicuro contro il contagio. Ragionare in funzione di sogni è un errore, quel
che serve è guardare al parco auto attuale e al suo rinnovamento, e pensare a un piano industriale
per produrre in Italia, dove ci sono competenze per farlo. E poi serve investire in tecnologie e
infrastrutture, comprese quelle per la ricarica delle auto elettriche, che dovrebbero essere molto
più performanti”.
Secondo Daniele Lucà, Senior Vice President Global Sustainable Mobility di Snam, una
soluzione già a portata di mano è rappresentata dalla “bio-mobilità”, in quanto “le infrastrutture e
le auto a gas possono abilitare una transizione efficiente verso una mobilità più green e
rinnovabile attraverso il biometano e, in futuro, l’idrogeno”. Punta sull’idrogeno anche Landi
Renzo, come testimonia l’amministratore delegato Cristiano Musi: “L’idrogeno rappresenta una
grande opportunità per un Paese come il nostro, molto avanzato nella gestione dei gas. Crediamo
molto in questa soluzione e lo dimostriamo investendo buona parte dei 10 milioni che ogni anno
destiniamo alla ricerca”. Anche Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha
voluto ribadire che le infrastrutture dell’industria del gas sono ben radicate nel nostro Paese e,
pertanto, “potrebbero essere sfruttate da subito per offrire vantaggi al sistema economico e alla
mobilità. Chi oggi guida un veicolo Euro 2 o Euro 3 non lo fa per il gusto di inquinare, ma per
ragioni economiche. Una politica di aiuti per aggiungere un impianto retrofit su veicoli non di
ultima generazione avrebbe un impatto economico modesto e avrebbe effetti positivi su tutta la
filiera.
Il terzo webinar di  #FORUMAutoMotive  ha tenuto ancora una volta a battesimo il Global
Automotive Outlook di AlixPartners, giunto alla diciassettesima edizione, con un titolo molto
attuale: “Dominare l’incertezza. Lo scenario italiano post pandemia”. Il managing director Dario
Duse ha illustrato i risultati dello studio che prevede “come il graduale ritorno ai livelli pre crisi –
che in Italia richiederà almeno quattro anni – sarà accompagnato da un continuo allontanamento
dai modelli tradizionali. La guerra ai motori diesel, insieme all’aumento delle vendite di Suv,
hanno però contribuito all’inversione del trend di riduzione delle emissioni di CO2. Per questo
motivo l’introduzione di incentivi correttamente strutturati potrebbe aiutare la ripartenza,
garantendo la riduzione delle emissioni”.
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Accuse al Governo: l’elettrico non è l’unica
via per salvare l’auto in Italia [anche Fisco,
IVA e Gas]
23 giugno 2020 - I limiti di un Governo la cui componente più ideologica spinge un'unica
tecnologia che vale il 2% del mercato evidenziati dagli addetti ai lavori del  ForumAutoMotive
Da  #FORUMAutoMotive  questa volta arrivano dirette, le critiche alla politica. Almeno a quella
parte che dimostra di non riconoscere tutta l’importanza del settore. “Pensare di sfruttare la
situazione per una svolta epocale, puntando solo sull’elettrico, è pericoloso, senza dimenticare i
rischi generati dalle polemiche sugli incentivi, che di fatto paralizzano la ripartenza”. Questa la
frase che sintetizza i molti pareri esposti da esperti di settore che non vogliono assistenzialismo,
ma benefici. Diversi da quelli sull’auto elettrica che, a oggi, rappresenta solo il 2% del mercato
per via di costi e infrastrutture.
Tra le proposte quella di usare la leva fiscale, aumentando i tetti della detrazione per le auto
aziendali e ribassando l’Iva. Da Snam si parla invece di "bio-mobilità", con auto a biometano e, in
futuro, idrogeno. Una via questa molto più legata a potenziali tricolori rispetto a quelli delle auto
elettriche a batteria. Intanto gli incentivi per cambio auto 2020 restano in discussione, non è facile
trovare la via perfetta, ma almeno migliorare quanto in essere ora pare di sì.
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Auto: Aspettando l'idrogeno, l'elettrico non è
l'unica via
Al  #FORUMAutoMotive  svelato studio su scenario post pandemia
Redazione ANSA ROMA
Auto: Aspettando l'idrogeno, l'elettrico non è l'unica via © ANSA
"Auto e sostenibilità, a lezione di mobilità green" è stato il tema del terzo appuntamento online di
#FORUMAutoMotive , durante il quale è stato anche svelato il Global Automotive Outlook di
AlixPartners, giunto alla diciassettesima edizione. Lo studio "Dominare l'incertezza. Lo scenario
italiano post pandemia" prevede "come il graduale ritorno ai livelli pre crisi - che in Italia
richiederà almeno quattro anni - sarà accompagnato da un continuo allontanamento dai modelli
tradizionali. La guerra ai motori diesel, insieme all'aumento delle vendite di Suv, hanno però
contribuito all'inversione del trend di riduzione delle emissioni di CO2. Per questo motivo
l'introduzione di incentivi correttamente strutturati potrebbe aiutare la ripartenza, garantendo la
riduzione delle emissioni". Analizzando il periodo attuale, che molto ha inciso sull'industria
automotive, l'ideatore del Forum Pierluigi Bonora ha sottolineato come "buona parte della politica
dimostra di non capire l'importanza del settore. Pensare di sfruttare la situazione per una svolta
epocale, puntando solo sull'elettrico, è pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i rischi
generati dalle polemiche sugli incentivi, che di fatto paralizzano la ripartenza". Una
preoccupazione condivisa anche da Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, per il quale
"serve una spinta decisa allo scopo di compensare le limitazioni di capacità del trasporto". Alberto
Caprotti (Avvenire), ha invece analizzato la pericolosità delle indecisioni del Governo.
"Occorrono atteggiamenti costruttivi; gli incentivi, di norma, non sono una soluzione, ma in
questo momento sì. Però vanno fatti, non solo annunciati, poiché il semplice annuncio di un
incentivo blocca il mercato". In rappresentanza dei produttori, Andrea Crespi, direttore generale
di Hyundai Italia. "Nessuno vuole assistenzialismo - ha detto - ma serve un innesco per fare
andare le cose come devono. L'intervento deve essere immediato, come avvenuto in altri mercati
che sono già ripartiti, tuttavia non si può pensare di concentrare benefici su un segmento che
rappresenta solo il 2 per cento del mercato e abbandonare al suo destino il restante 98 per cento".
Che l'elettrico, da solo, non possa rappresentare la spinta auspicata da tutti, è confermato da
Mauro Tedeschini, fondatore di Vaielettrico: "E' evidente che la svolta elettrica dovrà essere
accompagnata per molti anni dai motori convenzionali". Il contrasto alle decisioni dettate
dall'ideologia non è assolutamente semplice, come testimonia l'onorevole Alessandro Cattaneo,
membro della commissione Finanze della Camera. "Bisogna coniugare le politiche ambientali con
l'industria, con proposte concrete che devono colmare il ritardo determinato dal fatto che l'auto
era stata dimenticata. E, soprattutto, la leva fiscale deve essere usata anche in questo settore,
aumentando i tetti della detrazione per le auto aziendali e ribassando l'Iva, come ha già fatto la
Germania".
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Auto: Aspettando l’idrogeno, l’elettrico non è
l’unica via
Auto: Aspettando l’idrogeno, l’elettrico non è l’unica via “Auto e sostenibilità, a lezione di
mobilità green” è stato il tema del terzo appuntamento online di  #FORUMAutoMotive,  durante
il quale è stato anche svelato.. …
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Le auto? Si fa presto a dire incentivi
Questo avrà inevitabili effetti sui livelli di inquinamento. Bisogna trovare strumenti per
promuovere mezzi più moderni ed eco-compatibili, e magari sostenere l’industria italiana
dell’auto. Come? Prima di rispondere in coro “aumentiamo gli …
da altre fonti:
Incentivi, l’esclusione dei diesel Euro 6 occasione persa
[Rassegna stampa] ” Nella ripartenza post emergenza coronavirus, necessaria per evitare che
l’economia italiana imploda, il settore auto ha di fronte un futuro più elettrico grazie agli
incentivi. Ma …
Settore auto: non bisogna puntare solo sull’elettrico
Il terzo appuntamento online di  #FORUMAutoMotive  ha avuto come tema ‘ Auto e
sostenibilità, a lezione di mobilità green ‘. Secondo quanto dichiarato durante l’appuntamento, il
graduale ritorno ai …

Le auto? Si fa presto a dire incentivi
visita la pagina visita la categoria
Articoli simili:
Incentivi auto, bonus record a Milano. Fino a 9.600 euro con rottamazione1.

 Incentivi auto, bonus record a Milano. Fino a 9.600 euro con rottamazione...  Auto:
Quagliano (Csp), Governo promuova incentivi rottamazione  
 “Per il nostro Paese occorre una grande campagna di incentivi alla rottamazione per
l’acquisto sia di auto elettriche che di...  Incentivi auto, in arrivo un nuovo ecobonus nel
2020?  
 L’automotive è uno dei settori che ha risentito maggiormente delle conseguenza economiche
del lockdown in questo inizio di 2020, visto...  Auto: Csp, incentivi indispensabili  
 Le tre associazioni più rappresentative del settore dell’auto (Anfia, Federauto, Unrae) hanno
manifestato profonda insoddisfazione per la mancanza nel Decreto...  Incentivi per l’auto:
fino a 4.000 euro di sconto  
 È stato depositato un emendamento al Decreto Rilancio che prevede incentivi all’acquisto di
auto nuove (Euro6 con emissioni di CO2...  Auto: De Stefani (concessionari), incentivi troppo
verdi (Mi.Fi.)  
 Adolfo De Stefani Cosentino è il presidente e proprietario di De Stefani, tra le principali
società di concessionarie dell’Emilia Romagna...  Auto, la proposta: fino a 4.000 euro di
incentivi sulle Euro6  
 Gli emendamenti chiesti da alcuni partiti della maggioranza e da Forza Italia favorevoli alla
rottamazione...  Fase 2 associazioni auto piano coordinato incentivi…  
 Fase 2 associazioni auto piano coordinato incentivi… Acea, Clepa, Etrma e Cecra, per
superare crisi settore. Il piano mantiene il...  Coronavirus: si fa presto a dire smart working
(IO)  
 Le semplificazioni del dpcm 25 febbraio aiutano le imprese già organizzate per il lavoro
agile, non quelle che per la...  Ue: presto per dire chi sarà escluso da riapertura confini  
 “Il processo per la revoca delle restrizioni di viaggio punta a raggiungere il consenso degli
Stati membri, basato su criteri... 
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FORUMAutomotive:  aspettando l’idrogeno,
l’elettrico non è l’unica via
Terzo appuntamento virtuale di  #FORUMAutoMotive  per discutere della fase delicata che sta
attraversando il settore automotive, uscito estremamente provato dal lockdown, e analizzare le
scelte di un Governo che per motivi ideologici sembra orientato a privilegiare un'unica tecnologia,
l’elettrico, che rappresenta però una fetta davvero esigua del mercato, lasciando indietro tutto il
resto. L’obiettivo è fornire proposte e indicazioni per trovare risposte in grado di ridare vitalità al
settore, che rappresenta un comparto vitale per l’Italia, ma rischia molto più di una mancata
ripartenza: infatti, stando così le cose e senza un intervento forte e concreto da parte del Governo,
all’orizzonte si prospetta un vero tracollo.
Il terzo appuntamento dell’era virtuale, a cui hanno partecipato giornalisti, rappresentanti di case
automobilistiche e di aziende impegnate nella fornitura di carburanti classici e alternativi, è stato
imperniato sul tema “Auto e sostenibilità, a lezione di mobilità green”, per valutare quali possano
essere le scelte attuabili per sfruttare quella che potrebbe essere un’opportunità, che non può
essere sprecata con scelte tecnologiche cieche, senza tenere conto di soluzioni con tutte le carte in
regola per combinare ripresa, mobilità, "pulizia" dell'aria e svecchiamento del parco circolante.
“Nessuno vuole assistenzialismo – ha esordito Andrea Crespi, direttore generale di
Hyundai Italia – ma serve un innesco per fare andare le cose come devono. L’intervento deve
essere immediato, come avvenuto in altri mercati che sono già ripartiti, tuttavia non si può
pensare di concentrare benefici su un segmento che rappresenta solo il 2% del mercato e
abbandonare al suo destino il restante 98%”.
In particolare, l’assunto di base condiviso da molti partecipanti è che, data la particolare
delicatezza del momento che stiamo vivendo, la politica non può permettersi di non comprendere
fino in fondo l’importanza del settore.
“Pensare di sfruttare la situazione per una svolta epocale, puntando solo sull’elettrico, è
pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i rischi generati dalle polemiche sugli incentivi, che
di fatto paralizzano la ripartenza” ha spiegato Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di
#FORUMAutoMotive . Una preoccupazione condivisa da Geronimo La Russa, presidente di
ACI Milano, per il quale “serve una spinta decisa allo scopo di compensare le limitazioni di
capacità del trasporto, non solo locale. Dobbiamo capire che bisogna guardare il problema nella
sua interezza; solo in questo modo si possono trarre benefici anche per l’ambiente”.
Che l’elettrico, da solo, non possa rappresentare la spinta auspicata da tutti, è convinzione
espressa anche da Mauro Tedeschini, giornalista fondatore di Vaielettrico, quindi certamente
osservatore attento del settore. “Tuttavia, bisogna uscire dagli slogan – ha spiegato Tedeschini – è
evidente che la svolta elettrica dovrà essere accompagnata per molti anni dai motori
convenzionali. In ogni caso è certo che la via sarà questa perché tutti i costruttori stanno
investendo grandi capitali, molti più di quanti ne abbiano utilizzati per altre soluzioni
tecnologiche”.
Sul fatto che il contrasto alle decisioni dettate dall’ideologia non sia assolutamente semplice ha
convenuto anche l’on. Alessandro Cattaneo, membro della commissione Finanze della Camera.
“Bisogna coniugare le politiche ambientali con l’industria, con proposte concrete che devono
colmare il ritardo determinato dal fatto che l’auto era stata dimenticata. E, soprattutto – ha
sottolineato – la leva fiscale deve essere usata anche in questo settore, aumentando i tetti della
detrazione per le auto aziendali e ribassando l’Iva, come ha già fatto la Germania”.
Ampio spazio è stato dato anche alla voce dei rappresentanti di aziende impegnate nella fornitura
di carburanti classici e alternativi, che hanno grandi potenzialità dal punto di vista ambientale,
senza dimenticare l’idrogeno. Per Daniele Bandiera, amministratore delegato di IP, “la sensazione
è che in questo momento, al di là delle forme di alimentazione, l’auto sia diventata un problema
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gigantesco, mentre è il veicolo più sicuro contro il contagio. Ragionare in funzione di sogni è un
errore, quel che serve è guardare al parco auto attuale e al suo rinnovamento, e pensare a un piano
industriale per produrre in Italia, dove ci sono competenze per farlo. E poi serve investire in
tecnologie e infrastrutture, comprese quelle per la ricarica delle auto elettriche, che dovrebbero
essere molto più performanti”.
Secondo Daniele Lucà, senior vice president global Sustainable Mobility di Snam, una soluzione
già a portata di mano è rappresentata dalla "bio-mobilità", in quanto “le infrastrutture e le auto a
gas possono abilitare una transizione efficiente verso una mobilità più green e rinnovabile
attraverso il biometano e, in futuro, l'idrogeno”.
Anche Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha voluto ribadire che le
infrastrutture dell’industria del gas sono ben radicate nel nostro Paese e, pertanto, "potrebbero
essere sfruttate da subito per offrire vantaggi al sistema economico e alla mobilità”.
Nel corso dell’incontro, infine, sono stati illustrati i risultati del Global Automotive Outlook di
AlixPartners, giunto alla diciassettesima edizione, con un titolo molto attuale:
"Dominare l’incertezza. Lo scenario italiano post pandemia”.
“Il graduale ritorno ai livelli pre-crisi – che in Italia richiederà almeno quattro anni – sarà
accompagnato da un continuo allontanamento dai modelli tradizionali – ha spiegato Il managing
director Dario Duse –. La guerra ai motori diesel, insieme all’aumento delle vendite di Suv, hanno
però contribuito all’inversione del trend di riduzione delle emissioni di Co2. Per questo motivo
l’introduzione di incentivi correttamente strutturati potrebbe aiutare la ripartenza, garantendo la
riduzione delle emissioni”.
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata
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Aspettando l’idrogeno, l’elettrico non è
l’unica via
Il terzo appuntamento virtuale, da fine aprile, di  #FORUMAutoMotive ,  evidenzia i limiti delle
scelte di un Governo la cui componente più ideologica continua a essere orientata su un’unica
tecnologia che vale il 2 per cento del mercato, dimenticando il restante 98 per cento. Ma i giochi
restano ancora aperti. Procede a tappe forzate la missione di  #FORUMAutoMotive ,  alla ricerca
delle risposte corrette per ridare vitalità al settore automotive, che rappresenta un comparto vitale
per l’Italia, ma rischia non solo una mancata ripartenza: infatti, stando così le cose e senza un
intervento forte e concreto da parte del Governo, all’orizzonte si prospetta un vero tracollo. Il
terzo appuntamento dell’era virtuale è stato imperniato sul tema “Auto e sostenibilità, a lezione di
mobilità “green””, con l’obiettivo di valutare quali possano essere le scelte attuabili per sfruttare
quella che potrebbe essere un’opportunità, che non può essere sprecata con scelte tecnologiche
cieche, senza tenere conto di soluzioni con tutte le carte in regola per combinare ripresa, mobilità,
“pulizia” dell’aria e svecchiamento del parco circolante.
Come di consueto i lavori sono stati aperti da Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di 
#FORUMAutoMotive ,  nel ruolo di moderatore. “Il momento – ha sottolineato Bonora – è
particolarmente delicato perché buona parte della politica dimostra di non capire l’importanza del
settore. Pensare di sfruttare la situazione per una svolta epocale, puntando solo sull’elettrico, è
pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i rischi generati dalle polemiche sugli incentivi, che
di fatto paralizzano la ripartenza”. Una preoccupazione condivisa dagli ospiti in studio, a
cominciare da Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano e affezionato ospite di 
#FORUMAutoMotive ,  per il quale “serve una spinta decisa allo scopo di compensare le
limitazioni di capacità del trasporto, non solo locale. Dobbiamo capire che bisogna guardare
problema nella sua interezza; solo in questo modo si possono trarre benefici anche per
l’ambiente”.
Alberto Caprotti, giornalista, inviato speciale e responsabile delle pagine Motori di “Avvenire”,
ha invece analizzato la pericolosità delle indecisioni del Governo. “Occorrono atteggiamenti
costruttivi; gli incentivi, di norma, non sono una soluzione, ma in questo momento sì. Però vanno
fatti, non solo annunciati, poiché il semplice annuncio di un incentivo blocca il mercato”. Altro
esperto nello studio tv di Safe-Drive, in rappresentanza dei produttori, Andrea Crespi, direttore
generale di Hyundai Italia. “Nessuno vuole assistenzialismo – ha esordito – ma serve un innesco
per fare andare le cose come devono. L’intervento deve essere immediato, come avvenuto in altri
mercati che sono già ripartiti, tuttavia non si può pensare di concentrare benefici su un segmento
che rappresenta solo il 2 per cento del mercato e abbandonare al suo destino il restante 98 per
cento”.
Che l’elettrico, da solo, non possa rappresentare la spinta auspicata da tutti, è confermato da
Mauro Tedeschini, giornalista, fondatore di Vaielettrico, quindi fermamente convinto del
potenziale di questa soluzione. “Tuttavia, bisogna uscire dagli slogan, è evidente che la svolta
elettrica dovrà essere accompagnata per molti anni dai motori convenzionali. In ogni caso è certo
che la via sarà questa perché tutti i costruttori stanno investendo grandi capitali, molti più di
quanti ne abbiano utilizzati per altre soluzioni tecnologiche”. Massimo Ghenzer, presidente di
Areté-Methodos, attacca senza mezze misure il Governo: “Chi è contro l’auto è contro il sistema
economico italiano. Le auto elettriche hanno prezzi elevati per l’automobilista medio: lo sanno
tutti. meno chi prende le decisioni”.
Il contrasto alle decisioni dettate dall’ideologia non è assolutamente semplice, come testimonia il
deputato Alessandro Cattaneo, membro della commissione Finanze della Camera. “Bisogna
coniugare le politiche ambientali con l’industria, con proposte concrete che devono colmare il
ritardo determinato dal fatto che l’auto era stata dimenticata. E, soprattutto, la leva fiscale deve
essere usata anche in questo settore, aumentando i tetti della detrazione per le auto aziendali e
ribassando l’Iva, come ha già fatto la Germania”.
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#FORUMAutoMotive  ha in questa occasione dato ampio spazio alla voce dei rappresentanti di
aziende impegnate nella fornitura di carburanti classici e alternativi, con grandi potenzialità dal
punto di vista ambientale, senza dimenticare l’idrogeno, che sempre più rappresenta la fonte del
futuro. Per Daniele Bandiera, amministratore delegato di IP, “la sensazione è che in questo
momento, al di là delle forme di alimentazione, l’auto sia diventata un problema gigantesco,
mentre è il veicolo più sicuro contro il contagio. Ragionare in funzione di sogni è un errore, quel
che serve è guardare al parco auto attuale e al suo rinnovamento, e pensare a un piano industriale
per produrre in Italia, dove ci sono competenze per farlo. E poi serve investire in tecnologie e
infrastrutture, comprese quelle per la ricarica delle auto elettriche, che dovrebbero essere molto
più performanti”.
Secondo Daniele Lucà, Senior Vice President Global Sustainable Mobility di Snam, una
soluzione già a portata di mano è rappresentata dalla “bio-mobilità”, in quanto “le infrastrutture e
le auto a gas possono abilitare una transizione efficiente verso una mobilità più green e
rinnovabile attraverso il biometano e, in futuro, l’idrogeno”. Punta sull’idrogeno anche Landi
Renzo, come testimonia l’amministratore delegato Cristiano Musi: “L’idrogeno rappresenta una
grande opportunità per un Paese come il nostro, molto avanzato nella gestione dei gas. Crediamo
molto in questa soluzione e lo dimostriamo investendo buona parte dei 10 milioni che ogni anno
destiniamo alla ricerca”. Anche Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha
voluto ribadire che le infrastrutture dell’industria del gas sono ben radicate nel nostro Paese e,
pertanto, “potrebbero essere sfruttate da subito per offrire vantaggi al sistema economico e alla
mobilità. Chi oggi guida un veicolo Euro 2 o Euro 3 non lo fa per il gusto di inquinare, ma per
ragioni economiche. Una politica di aiuti per aggiungere un impianto retrofit su veicoli non di
ultima generazione avrebbe un impatto economico modesto e avrebbe effetti positivi su tutta la
filiera.
Il terzo webinar di  #FORUMAutoMotive  ha tenuto ancora una volta a battesimo il Global
Automotive Outlook di AlixPartners, giunto alla diciassettesima edizione, con un titolo molto
attuale: “Dominare l’incertezza. Lo scenario italiano post pandemia”. Il managing director Dario
Duse ha illustrato i risultati dello studio che prevede “come il graduale ritorno ai livelli pre crisi –
che in Italia richiederà almeno quattro anni – sarà accompagnato da un continuo allontanamento
dai modelli tradizionali. La guerra ai motori diesel, insieme all’aumento delle vendite di Suv,
hanno però contribuito all’inversione del trend di riduzione delle emissioni di CO2. Per questo
motivo l’introduzione di incentivi correttamente strutturati potrebbe aiutare la ripartenza,
garantendo la riduzione delle emissioni”.
Ufficio Stampa
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#FORUMAutoMotive ,  l’unica via non deve
essere l’elettrico

#FORUMAutoMotive   
Terzo appuntamento virtuale, da fine aprile, di  #FORUMAutoMotive . Come di consueto i
lavori sono stati aperti da Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di  #FORUMAutoMotive ,
nel ruolo di moderatore.

#FORUMAutoMotive ,  webinar
“Il momento è particolarmente delicato perché buona parte della politica dimostra di non capire
l’importanza del settore. Pensare di sfruttare la situazione per una svolta epocale, puntando solo
sull’elettrico, è pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i rischi generati dalle polemiche
sugli incentivi, che di fatto paralizzano la ripartenza”. Una preoccupazione condivisa dagli ospiti
in studio, a cominciare da Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano e affezionato ospite di 
#FORUMAutoMotive ,  per il quale “serve una spinta decisa allo scopo di compensare le
limitazioni di capacità del trasporto, non solo locale. Dobbiamo capire che bisogna guardare
problema nella sua interezza; solo in questo modo si possono trarre benefici anche per
l’ambiente”.

Le parole di Caprotti
Alberto Caprotti, giornalista, inviato speciale e responsabile delle pagine Motori di “Avvenire”,
ha invece analizzato la pericolosità delle indecisioni del Governo. “Occorrono atteggiamenti
costruttivi; gli incentivi, di norma, non sono una soluzione, ma in questo momento sì. Però vanno
fatti, non solo annunciati, poiché il semplice annuncio di un incentivo blocca il mercato”. Altro
esperto nello studio tv di Safe-Drive, in rappresentanza dei produttori, Andrea Crespi, direttore
generale di Hyundai Italia. “Nessuno vuole assistenzialismo – ha esordito – ma serve un innesco
per fare andare le cose come devono. L’intervento deve essere immediato, come avvenuto in altri
mercati che sono già ripartiti, tuttavia non si può pensare di concentrare benefici su un segmento
che rappresenta solo il 2 per cento del mercato e abbandonare al suo destino il restante 98 per
cento”.

Non solo elettrico
Che l’elettrico, da solo, non possa rappresentare la spinta auspicata da tutti, è confermato da
Mauro Tedeschini, giornalista, fondatore di Vaielettrico, quindi fermamente convinto del
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potenziale di questa soluzione. “Tuttavia, bisogna uscire dagli slogan, è evidente che la svolta
elettrica dovrà essere accompagnata per molti anni dai motori convenzionali. In ogni caso è certo
che la via sarà questa perché tutti i costruttori stanno investendo grandi capitali, molti più di
quanti ne abbiano utilizzati per altre soluzioni tecnologiche”. Massimo Ghenzer, presidente di
Areté-Methodos, attacca senza mezze misure il Governo: “Chi è contro l’auto è contro il sistema
economico italiano. Le auto elettriche hanno prezzi elevati per l’automobilista medio: lo sanno
tutti. meno chi prende le decisioni”.

Global Automotive Outlook
Il terzo webinar di  #FORUMAutoMotive  ha infine tenuto ancora una volta a battesimo il
Global Automotive Outlook di AlixPartners, giunto alla diciassettesima edizione, con un titolo
molto attuale: “Dominare l’incertezza. Lo scenario italiano post pandemia”. Il managing director
Dario Duse ha illustrato i risultati dello studio che prevede “come il graduale ritorno ai livelli pre
crisi – che in Italia richiederà almeno quattro anni – sarà accompagnato da un continuo
allontanamento dai modelli tradizionali. La guerra ai motori diesel, insieme all’aumento delle
vendite di Suv, hanno però contribuito all’inversione del trend di riduzione delle emissioni di
CO2. Per questo motivo l’introduzione di incentivi correttamente strutturati potrebbe aiutare la
ripartenza, garantendo la riduzione delle emissioni”.
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Calenda e la crisi dell’auto: «Migliaia di posti
di lavoro a rischio affrontati con cretinismo e
demagogia»
Videointervista al leader di Azione: «Assurdo incentivare solo l’l’elettrico. Oggi i nuovi Diesel
sono puliti, ma il Governo sembra sordo». Eppure non si vedono all’orizzonte interventi di aiuto
del governo. Se non un emendamento per incentivi …
da altre fonti:
Settore auto: non bisogna puntare solo sull’elettrico
Il terzo appuntamento online di  #FORUMAutoMotive  ha avuto come tema ‘ Auto e
sostenibilità, a lezione di mobilità green ‘. Secondo quanto dichiarato durante l’appuntamento, il
graduale ritorno ai …
Auto: il 60% degli italiani la userà per gli spostamenti post-coronavirus
Anche se la crisi economica e lo smart working hanno fermato gli spostamenti, l’auto si conferma
la preferita dagli utenti per la mobilità post-coronavirus . Il 20% degli italiani è pronto a …

Calenda e la crisi dell’auto: «Migliaia di posti di lavoro a rischio
affrontati con cretinismo e demagogia»
visita la pagina visita la categoria
Articoli simili:
Mondo Tv France: da soci ok a bilancio 20191.

 L’assemblea dei soci della Mondo TV France ha esaminato i risultati della società al 31
dicembre 2019. Nel periodo –...  Calenda a TPI: ‘Gli Stati Generali sono inutili. Il piano
Colao era buono, il governo l’ha svalutato senza motivo’  
 Intervista al leader di Azione Carlo Calenda tra i ricordi del suo esame di maturità e i giudizi
sull'operato del...  Swg: sale ancora Giorgia Meloni, Azione di Calenda supera Italia viva di
Renzi  
 La Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,3%, il Pd perde lo 0,4%, il M5s lascia lo 0,2%
sull’asfalto. Fratelli...  Prestito garantito dallo Stato a Fca, l’ira di Calenda: «Il governo non
ha una linea di politica economica»  
 «Il governo non ha una linea di politica economica, è evidente come tutti i provvedimenti
varati finora non stiano affatto...  Calderone: “Migliaia lavoratori senza cig, ma non per colpa
consulenti del lavoro”  
 "Sulla situazione della cassa integrazione va fatta chiarezza, perchè c’è molta confusione e si
leggono numeri a caso enunciati da...  Coronavirus: Gualtieri; aperti a modifiche dl, no a
demagogia (CorSera)  
 Sul Cura-Italia “siamo pronti a discutere possibili miglioramenti sapendo che il decreto usa
tutte le risorse messe a disposizione dal...  Calenda: sul MES menzogne da Salvini e Meloni,
così si distorce realtà  
 “Dire che Gualtieri ha attivato il Mes è semplicemente una menzogna”. Così l’ex ministro
Carlo Calenda entra in scivolata nella...  Stati generali, Calenda indica le priorità: «Contributi
a fondo perduto e cancellazione dell’Irap»  
 «Interventi orizzontali e settoriali implementabili nel giro di settimane, e non di anni, per
ripartire davvero a costo totale invariato...  Infrastrutture: EY, Trento città italiana dove sono
più sostenibili  
 Trento è la città italiana con le infrastrutture più sostenibili, seguita da Torino, al secondo
posto, e da Bologna, al...  Cura Italia, un “errore” di Leu mette a rischio migliaia di contratti
di lavoro  
 Cura Italia, un “errore” di Leu mette a rischio migliaia di contratti di lavoro Roma, 8 aprile
2020 – Un... 
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#FORUMAutoMotive  - Aspettando
l’idrogeno, l’elettrico non è l’unica via

Il terzo appuntamento virtuale, da fine aprile, di  #FORUMAutoMotive , evidenzia i limiti delle
scelte di un Governo la cui componente più ideologica continua a essere orientata su un'unica
tecnologia che vale il 2 per cento del mercato, dimenticando il restante 98 per cento. Ma i giochi
restano ancora aperti.
Procede a tappe forzate la missione di  #FORUMAutoMotive , alla ricerca delle risposte corrette
per ridare vitalità al settore automotive, che rappresenta un comparto vitale per l’Italia, ma rischia
non solo una mancata rIPartenza: infatti, stando così le cose e senza un intervento forte e concreto
da parte del Governo, all’orizzonte si prospetta un vero tracollo. Il terzo appuntamento dell’era
virtuale è stato imperniato sul tema “Auto e sostenibilità, a lezione di mobilità “green””, con
l’obiettivo di valutare quali possano essere le scelte attuabili per sfruttare quella che potrebbe
essere un’opportunità, che non può essere sprecata con scelte tecnologiche cieche, senza tenere
conto di soluzioni con tutte le carte in regola per combinare rIPresa, mobilità, "pulizia" dell'aria e
svecchiamento del parco circolante.
Come di consueto i lavori sono stati aperti da Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di 
#FORUMAutoMotive , nel ruolo di moderatore. “Il momento - ha sottolineato Bonora - è
particolarmente delicato perché buona parte della politica dimostra di non capire l’importanza del
settore. Pensare di sfruttare la situazione per una svolta epocale, puntando solo sull’elettrico, è
pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i rischi generati dalle polemiche sugli incentivi, che
di fatto paralizzano la rIPartenza”. Una preoccupazione condivisa dagli ospiti in studio, a
cominciare da Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano e affezionato ospite di 
#FORUMAutoMotive , per il quale “serve una spinta decisa allo scopo di compensare le
limitazioni di capacità del trasporto, non solo locale. Dobbiamo capire che bisogna guardare
problema nella sua interezza; solo in questo modo si possono trarre benefici anche per
l’ambiente”.
Alberto Caprotti, giornalista, inviato speciale e responsabile delle pagine Motori di
"Avvenire", ha invece analizzato la pericolosità delle indecisioni del Governo. “Occorrono
atteggiamenti costruttivi; gli incentivi, di norma, non sono una soluzione, ma in questo momento
sì. Però vanno fatti, non solo annunciati, poiché il semplice annuncio di un incentivo blocca il
mercato”. Altro esperto nello studio tv di #safedrive, in rappresentanza dei produttori, Andrea
Crespi, direttore generale di #hyundaiitalia. “Nessuno vuole assistenzialismo - ha esordito - ma
serve un innesco per fare andare le cose come devono. L’intervento deve essere immediato, come
avvenuto in altri mercati che sono già rIPartiti, tuttavia non si può pensare di concentrare benefici
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su un segmento che rappresenta solo il 2 per cento del mercato e abbandonare al suo destino il
restante 98 per cento”.
Che l’elettrico, da solo, non possa rappresentare la spinta auspicata da tutti, è confermato da
Mauro Tedeschini, giornalista, fondatore di #Vaielettrico, quindi fermamente convinto del
potenziale di questa soluzione. “Tuttavia, bisogna uscire dagli slogan, è evidente che la svolta
elettrica dovrà essere accompagnata per molti anni dai motori convenzionali. In ogni caso è certo
che la via sarà questa perché tutti i costruttori stanno investendo grandi capitali, molti più di
quanti ne abbiano utilizzati per altre soluzioni tecnologiche”. Massimo Ghenzer, presidente di
#aretemethodos, attacca senza mezze misure il Governo: “Chi è contro l’auto è contro il sistema
economico italiano. Le auto elettriche hanno prezzi elevati per l’automobilista medio: lo sanno
tutti. meno chi prende le decisioni”.
Il contrasto alle decisioni dettate dall’ideologia non è assolutamente semplice, come testimonia il
deputato Alessandro Cattaneo, membro della commissione Finanze della Camera.
“Bisogna coniugare le politiche ambientali con l’industria, con proposte concrete che devono
colmare il ritardo determinato dal fatto che l’auto era stata dimenticata. E, soprattutto, la leva
fiscale deve essere usata anche in questo settore, aumentando i tetti della detrazione per le auto
aziendali e ribassando l’Iva, come ha già fatto la Germania”.
#FORUMAutoMotive  ha in questa occasione dato ampio spazio alla voce dei rappresentanti di
aziende impegnate nella fornitura di carburanti classici e alternativi, con grandi potenzialità dal
punto di vista ambientale, senza dimenticare l’idrogeno, che sempre più rappresenta la fonte del
futuro. Per Daniele Bandiera, amministratore delegato di #IP, “la sensazione è che in questo
momento, al di là delle forme di alimentazione, l’auto sia diventata un problema gigantesco,
mentre è il veicolo più sicuro contro il contagio. Ragionare in funzione di sogni è un errore, quel
che serve è guardare al parco auto attuale e al suo rinnovamento, e pensare a un piano industriale
per produrre in Italia, dove ci sono competenze per farlo. E poi serve investire in tecnologie e
infrastrutture, comprese quelle per la ricarica delle auto elettriche, che dovrebbero essere molto
più performanti”.
 Secondo Daniele Lucà, Senior Vice President Global Sustainable Mobility di #Snam, una
soluzione già a portata di mano è rappresentata dalla "bio-mobilità", in quanto “le infrastrutture e
le auto a gas possono abilitare una transizione efficiente verso una mobilità più green e
rinnovabile attraverso il biometano e, in futuro, l'idrogeno”. Punta sull’idrogeno anche Landi
Renzo, come testimonia l’amministratore delegato Cristiano Musi: “L’idrogeno rappresenta una
grande opportunità per un Paese come il nostro, molto avanzato nella gestione dei gas. Crediamo
molto in questa soluzione e lo dimostriamo investendo buona parte dei 10 milioni che ogni anno
destiniamo alla ricerca”. Anche Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha
voluto ribadire che le infrastrutture dell’industria del gas sono ben radicate nel nostro Paese e,
pertanto, "potrebbero essere sfruttate da subito per offrire vantaggi al sistema economico e alla
mobilità. Chi oggi guida un veicolo Euro 2 o Euro 3 non lo fa per il gusto di inquinare, ma per
ragioni economiche. Una politica di aiuti per aggiungere un impianto retrofit su veicoli non di
ultima generazione avrebbe un impatto economico modesto e avrebbe effetti positivi su tutta la
filiera.
Il terzo webinar di  #FORUMAutoMotive  ha tenuto ancora una volta a battesimo il Global
#automotive Outlook di AlixPartners, giunto alla diciassettesima edizione, con un titolo molto
attuale: "Dominare l’incertezza. Lo scenario italiano post pandemia”. Il managing director Dario
Duse ha illustrato i risultati dello studio che prevede “come il graduale ritorno ai livelli pre crisi -
che in Italia richiederà almeno quattro anni - sarà accompagnato da un continuo allontanamento
dai modelli tradizionali. La guerra ai motori diesel, insieme all’aumento delle vendite di Suv,
hanno però contribuito all’inversione del trend di riduzione delle emissioni di CO2. Per questo
motivo l’introduzione di incentivi correttamente strutturati potrebbe aiutare la rIPartenza,
garantendo la riduzione delle emissioni”.
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Auto: Aspettando l'idrogeno, l'elettrico non è
l'unica via
"Auto e sostenibilità, a lezione di mobilità green" è stato il tema del terzo appuntamento online di
#FORUMAutoMotive,  durante il quale è stato anche svelato il Global Automotive Outlook di
AlixPartners, giunto alla diciassettesima edizione. Lo studio "Dominare l'incertezza. Lo scenario
italiano post pandemia" prevede "come il graduale ritorno ai livelli pre crisi - che in Italia
richiederà almeno quattro anni - sarà accompagnato da un continuo allontanamento dai modelli
tradizionali. La guerra ai motori diesel, insieme all'aumento delle vendite di Suv, hanno però
contribuito all'inversione del trend di riduzione delle emissioni di CO2. Per questo motivo
l'introduzione di incentivi correttamente strutturati potrebbe aiutare la ripartenza, garantendo la
riduzione delle emissioni". Analizzando il periodo attuale, che molto ha inciso sull'industria
automotive, l'ideatore del Forum Pierluigi Bonora ha sottolineato come "buona parte della politica
dimostra di non capire l'importanza del settore. Pensare di sfruttare la situazione per una svolta
epocale, puntando solo sull'elettrico, è pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i rischi
generati dalle polemiche sugli incentivi, che di fatto paralizzano la ripartenza". Una
preoccupazione condivisa anche da Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, per il quale
"serve una spinta decisa allo scopo di compensare le limitazioni di capacità del trasporto". Alberto
Caprotti (Avvenire), ha invece analizzato la pericolosità delle indecisioni del Governo.
"Occorrono atteggiamenti costruttivi; gli incentivi, di norma, non sono una soluzione, ma in
questo momento sì. Però vanno fatti, non solo annunciati, poiché il semplice annuncio di un
incentivo blocca il mercato". In rappresentanza dei produttori, Andrea Crespi, direttore generale
di Hyundai Italia. "Nessuno vuole assistenzialismo - ha detto - ma serve un innesco per fare
andare le cose come devono. L'intervento deve essere immediato, come avvenuto in altri mercati
che sono già ripartiti, tuttavia non si può pensare di concentrare benefici su un segmento che
rappresenta solo il 2 per cento del mercato e abbandonare al suo destino il restante 98 per cento".
Che l'elettrico, da solo, non possa rappresentare la spinta auspicata da tutti, è confermato da
Mauro Tedeschini, fondatore di Vaielettrico: "E' evidente che la svolta elettrica dovrà essere
accompagnata per molti anni dai motori convenzionali". Il contrasto alle decisioni dettate
dall'ideologia non è assolutamente semplice, come testimonia l'onorevole Alessandro Cattaneo,
membro della commissione Finanze della Camera. "Bisogna coniugare le politiche ambientali con
l'industria, con proposte concrete che devono colmare il ritardo determinato dal fatto che l'auto
era stata dimenticata. E, soprattutto, la leva fiscale deve essere usata anche in questo settore,
aumentando i tetti della detrazione per le auto aziendali e ribassando l'Iva, come ha già fatto la
Germania".
© Riproduzione riservata
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Aspettando l idrogeno l elettrico non l unica
via
(Roma, 23 giugno 2020) – Roma, 23 giugno 2020 – Procede a tappe forzate la missione di 
#FORUMAutoMotive ,  alla ricerca delle risposte corrette per ridare vitalità al settore
automotive, che rappresenta un comparto vitale per l’Italia, ma rischia non solo una mancata
ripartenza: infatti, stando così le cose e senza un intervento forte e concreto da parte del Governo,
all’orizzonte si prospetta un vero tracollo. Il terzo appuntamento dell’era virtuale e’ stato
imperniato sul tema “Auto e sostenibilità, a lezione di mobilità “green””, con l’obiettivo di
valutare quali possano essere le scelte attuabili per sfruttare quella che potrebbe essere
un’opportunità, che non può essere sprecata con scelte tecnologiche cieche, senza tenere conto di
soluzioni con tutte le carte in regola per combinare ripresa, mobilità, “pulizia” dell’aria e
svecchiamento del parco circolante.
Come di consueto i lavori sono stati aperti da Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di 
#FORUMAutoMotive ,  nel ruolo di moderatore. “Il momento – ha sottolineato Bonora – e’
particolarmente delicato perché buona parte della politica dimostra di non capire l’importanza del
settore. Pensare di sfruttare la situazione per una svolta epocale, puntando solo sull’elettrico, e’
pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i rischi generati dalle polemiche sugli incentivi, che
di fatto paralizzano la ripartenza”. Una preoccupazione condivisa dagli ospiti in studio, a
cominciare da Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano e affezionato ospite di 
#FORUMAutoMotive ,  per il quale “serve una spinta decisa allo scopo di compensare le
limitazioni di capacità del trasporto, non solo locale. Dobbiamo capire che bisogna guardare il
problema nella sua interezza; solo in questo modo si possono trarre benefici anche per
l’ambiente”.
Alberto Caprotti, giornalista, inviato speciale e responsabile delle pagine Motori di “Avvenire”,
ha invece analizzato la pericolosità delle indecisioni del Governo. “Occorrono atteggiamenti
costruttivi; gli incentivi, di norma, non sono una soluzione, ma in questo momento sì. Però vanno
fatti, non solo annunciati, poiché il semplice annuncio di un incentivo blocca il mercato”. Altro
esperto nello studio tv di Safe-Drive, in rappresentanza dei produttori, Andrea Crespi, direttore
generale di Hyundai Italia. “Nessuno vuole assistenzialismo – ha esordito – ma serve un innesco
per fare andare le cose come devono. L’intervento deve essere immediato, come avvenuto in altri
mercati che sono già ripartiti, tuttavia non si può pensare di concentrare benefici su un segmento
che rappresenta solo il 2 per cento del mercato e abbandonare al suo destino il restante 98 per
cento”.
Che l’elettrico, da solo, non possa rappresentare la spinta auspicata da tutti, e’ confermato da
Mauro Tedeschini, giornalista, fondatore di Vaielettrico, quindi fermamente convinto del
potenziale di questa soluzione. “Tuttavia, bisogna uscire dagli slogan, e’ evidente che la svolta
elettrica dovrà essere accompagnata per molti anni dai motori convenzionali. In ogni caso e’ certo
che la via sarà questa perché tutti i costruttori stanno investendo grandi capitali, molti più di
quanti ne abbiano utilizzati per altre soluzioni tecnologiche”. Massimo Ghenzer, presidente di
Areté-Methodos, attacca senza mezze misure il Governo: “Chi e’ contro l’auto e’ contro il
sistema economico italiano. Le auto elettriche hanno prezzi elevati per l’automobilista medio: lo
sanno tutti. meno chi prende le decisioni”.
Il contrasto alle decisioni dettate dall’ideologia non e’ assolutamente semplice, come testimonia il
deputato Alessandro Cattaneo, membro della commissione Finanze della Camera. “Bisogna
coniugare le politiche ambientali con l’industria, con proposte concrete che devono colmare il
ritardo determinato dal fatto che l’auto era stata dimenticata. E, soprattutto, la leva fiscale deve
essere usata anche in questo settore, aumentando i tetti della detrazione per le auto aziendali e
ribassando l’Iva, come ha già fatto la Germania”.
#FORUMAutoMotive  ha in questa occasione dato ampio spazio alla voce dei rappresentanti di
aziende impegnate nella fornitura di carburanti classici e alternativi, con grandi potenzialità dal
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punto di vista ambientale, senza dimenticare l’idrogeno, che sempre più rappresenta la fonte del
futuro. Per Daniele Bandiera, amministratore delegato di IP, “la sensazione e’ che in questo
momento, al di là delle forme di alimentazione, l’auto sia diventata un problema gigantesco,
mentre e’ il veicolo più sicuro contro il contagio. Ragionare in funzione di sogni e’ un errore, quel
che serve e’ guardare al parco auto attuale e al suo rinnovamento, e pensare a un piano industriale
per produrre in Italia, dove ci sono competenze per farlo. E poi serve investire in tecnologie e
infrastrutture, comprese quelle per la ricarica delle auto elettriche, che dovrebbero essere molto
più performanti”.
Secondo Daniele Lucà, Senior Vice President Global Sustainable Mobility di Snam, una
soluzione già a portata di mano e’ rappresentata dalla “bio-mobilità”, in quanto “le infrastrutture e
le auto a gas possono abilitare una transizione efficiente verso una mobilità più green e
rinnovabile attraverso il biometano e, in futuro, l’idrogeno”. Punta sull’idrogeno anche Landi
Renzo, come testimonia l’amministratore delegato Cristiano Musi: “L’idrogeno rappresenta una
grande opportunità per un Paese come il nostro, molto avanzato nella gestione dei gas. Crediamo
molto in questa soluzione e lo dimostriamo investendo buona parte dei 10 milioni che ogni anno
destiniamo alla ricerca”. Anche Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha
voluto ribadire che le infrastrutture dell’industria del gas, e in particolare il gpl, sono ben radicate
nel nostro Paese e, pertanto, “potrebbero essere sfruttate da subito per offrire vantaggi al sistema
economico e alla mobilità. Chi oggi guida un veicolo di ‘categorie Euro’ più vetuste non lo fa per
il gusto di inquinare, ma per ragioni economiche. Una politica di aiuti per aggiungere un impianto
retrofit su veicoli non di ultima generazione avrebbe un impatto economico modesto e avrebbe
effetti positivi su tutta la filiera”.
Il terzo webinar di  #FORUMAutoMotive  ha tenuto ancora una volta a battesimo il Global
Automotive Outlook di AlixPartners, giunto alla diciassettesima edizione, con un titolo molto
attuale: “Dominare l’incertezza. Lo scenario italiano post pandemia”. Il managing director Dario
Duse ha illustrato i risultati dello studio che prevede “come il graduale ritorno ai livelli pre crisi –
che in Italia richiederà almeno quattro anni – sarà accompagnato da un continuo allontanamento
dai modelli tradizionali. La guerra ai motori diesel, insieme all’aumento delle vendite di Suv,
hanno però contribuito all’inversione del trend di riduzione delle emissioni di CO2. Per questo
motivo l’introduzione di incentivi correttamente strutturati potrebbe aiutare la ripartenza,
garantendo la riduzione delle emissioni”.
Per info e  approfondimenti:www.forumautomotive.eu
(Immediapress – Adnkronos
Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto
direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei
comunicati trasmessi.)
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Coronavirus, l'allarme di Bruxelles:
«Inquinamento in risalita a Milano e Parigi
dopo la fine del lockdown»
Coronavirus, l’allarme di Bruxelles: «Inquinamento in risalita a Milano e Parigi dopo la fine del
lockdown»
In Italia e in Belgio 13 punti in più di biossido di azoto. Guida la classifica la capitale francese.
Gli esperti: aumentato l’uso delle automobili. Leggi anche «Coronavirus, Covid-19 è più letale
dove c’è più inquinamento» Al tempo del Covid cala …
da altre fonti:
Incentivi, l’esclusione dei diesel Euro 6 occasione persa
[Rassegna stampa] ” Nella ripartenza post emergenza coronavirus, necessaria per evitare che
l’economia italiana imploda, il settore auto ha di fronte un futuro più elettrico grazie agli
incentivi. Ma …
Settore auto: non bisogna puntare solo sull’elettrico
Il terzo appuntamento online di  #FORUMAutoMotive  ha avuto come tema ‘ Auto e
sostenibilità, a lezione di mobilità green ‘. Secondo quanto dichiarato durante l’appuntamento, il
graduale ritorno ai …

Coronavirus, l’allarme di Bruxelles: «Inquinamento in risalita a
Milano e Parigi dopo la fine del lockdown»
visita la pagina visita la categoria
Articoli simili:
Mare a rischio. Per gli italiani l’inquinamento è la minaccia principale1.

 Roma, 8 giu. – (Adnkronos) – Gli italiani sono consapevoli dei gravi rischi per la salute del
mare, l’84% ritiene...  Lombardia, l’altra faccia dello smog: inquinamento in calo da 20 anni 
 L’inquinamento dell’aria padana è in calo forte e costante da anni, e chi respira oggi ha
un’aria meno contaminata rispetto...  Coronavirus: Istat, da lockdown effetti positivi su
inquinamento  
 Se da un lato il lockdown ha avuto un impatto negativo sulle attività economiche, dall’altra
ha prodotto effetti positivi sulle...  Decessi per inquinamento almeno 11mila meno durante
lockdown…  
 Decessi per inquinamento almeno 11mila meno durante lockdown… Secondo uno studio
della Crea i bassi consumi di petrolio e carbone...  Spazio: Saccoccia, lockdown occasione per
studiare inquinamento  
 “In generale i satelliti per l’osservazione della Terra vengono utilizzati come supporto nelle
situazioni di emergenza, in particolare un’opportunità che...  Sequestrato depuratore
dell’impresa La Doria per inquinamento del fiume Sarno  
 L’azienda conserviera ha già presentato istanza di dissequestro e si dichiara estranea ai fatti
contestati...I carabinieri della stazione forestale di...  Coronavirus, Esa: in Cina calo
significativo dell'inquinamento  
 Dal satellite Sentinel 5-P di Copernicus andamento dicembre-marzo. In Cina le restrizioni
alle attività messe in atto a partire da...  Coronavirus, Nasa: negli Usa registrato forte calo
dell’inquinamento –  
 Coronavirus, Nasa: negli Usa registrato forte calo dell’inquinamento –Si tratta di un
fenomeno temporaneo dovuto al completo lockdown del Paese,...  Coronavirus e smog, lo
studio: correlazione tra l’inquinamento e la mortalità  
 Coronavirus e smog, lo studio: correlazione tra l’inquinamento e la mortalitàLeggi anche >
‘Abbiamo osservato – spiegano gli autori –...  Coronavirus, in India cala l’inquinamento e la
catena dell’Himalaya torna a essere visibile – Le immagini  
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Coronavirus, in India cala l’inquinamento e la catena dell’Himalaya torna a essere visibile – Le
immaginiLa riduzione delle attività produttive...
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#FORUMAutoMotive  - Aspettando
l’idrogeno, l’elettrico non è l’unica via

Il terzo appuntamento virtuale, da fine aprile, di  #FORUMAutoMotive , evidenzia i limiti delle
scelte di un Governo la cui componente più ideologica continua a essere orientata su un'unica
tecnologia che vale il 2 per cento del mercato, dimenticando il restante 98 per cento. Ma i giochi
restano ancora aperti.
Procede a tappe forzate la missione di  #FORUMAutoMotive , alla ricerca delle risposte corrette
per ridare vitalità al settore automotive, che rappresenta un comparto vitale per l’Italia, ma rischia
non solo una mancata rIPartenza: infatti, stando così le cose e senza un intervento forte e concreto
da parte del Governo, all’orizzonte si prospetta un vero tracollo. Il terzo appuntamento dell’era
virtuale è stato imperniato sul tema “Auto e sostenibilità, a lezione di mobilità “green””, con
l’obiettivo di valutare quali possano essere le scelte attuabili per sfruttare quella che potrebbe
essere un’opportunità, che non può essere sprecata con scelte tecnologiche cieche, senza tenere
conto di soluzioni con tutte le carte in regola per combinare rIPresa, mobilità, "pulizia" dell'aria e
svecchiamento del parco circolante.
Come di consueto i lavori sono stati aperti da Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di 
#FORUMAutoMotive , nel ruolo di moderatore. “Il momento - ha sottolineato Bonora - è
particolarmente delicato perché buona parte della politica dimostra di non capire l’importanza del
settore. Pensare di sfruttare la situazione per una svolta epocale, puntando solo sull’elettrico, è
pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i rischi generati dalle polemiche sugli incentivi, che
di fatto paralizzano la rIPartenza”. Una preoccupazione condivisa dagli ospiti in studio, a
cominciare da Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano e affezionato ospite di 
#FORUMAutoMotive , per il quale “serve una spinta decisa allo scopo di compensare le
limitazioni di capacità del trasporto, non solo locale. Dobbiamo capire che bisogna guardare
problema nella sua interezza; solo in questo modo si possono trarre benefici anche per
l’ambiente”.
Alberto Caprotti, giornalista, inviato speciale e responsabile delle pagine Motori di
"Avvenire", ha invece analizzato la pericolosità delle indecisioni del Governo. “Occorrono
atteggiamenti costruttivi; gli incentivi, di norma, non sono una soluzione, ma in questo momento
sì. Però vanno fatti, non solo annunciati, poiché il semplice annuncio di un incentivo blocca il
mercato”. Altro esperto nello studio tv di #safedrive, in rappresentanza dei produttori, Andrea
Crespi, direttore generale di #hyundaiitalia. “Nessuno vuole assistenzialismo - ha esordito - ma
serve un innesco per fare andare le cose come devono. L’intervento deve essere immediato, come
avvenuto in altri mercati che sono già rIPartiti, tuttavia non si può pensare di concentrare benefici

Tutti i diritti riservati

lulop.com
URL : http://lulop.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

24 giugno 2020 - 12:37 > Versione online

3��

https://green.lulop.com/it_IT/post/show/185231/forumautomotive-aspettando-lid.html


su un segmento che rappresenta solo il 2 per cento del mercato e abbandonare al suo destino il
restante 98 per cento”.
Che l’elettrico, da solo, non possa rappresentare la spinta auspicata da tutti, è confermato da
Mauro Tedeschini, giornalista, fondatore di #Vaielettrico, quindi fermamente convinto del
potenziale di questa soluzione. “Tuttavia, bisogna uscire dagli slogan, è evidente che la svolta
elettrica dovrà essere accompagnata per molti anni dai motori convenzionali. In ogni caso è certo
che la via sarà questa perché tutti i costruttori stanno investendo grandi capitali, molti più di
quanti ne abbiano utilizzati per altre soluzioni tecnologiche”. Massimo Ghenzer, presidente di
#aretemethodos, attacca senza mezze misure il Governo: “Chi è contro l’auto è contro il sistema
economico italiano. Le auto elettriche hanno prezzi elevati per l’automobilista medio: lo sanno
tutti. meno chi prende le decisioni”.
Il contrasto alle decisioni dettate dall’ideologia non è assolutamente semplice, come testimonia il
deputato Alessandro Cattaneo, membro della commissione Finanze della Camera.
“Bisogna coniugare le politiche ambientali con l’industria, con proposte concrete che devono
colmare il ritardo determinato dal fatto che l’auto era stata dimenticata. E, soprattutto, la leva
fiscale deve essere usata anche in questo settore, aumentando i tetti della detrazione per le auto
aziendali e ribassando l’Iva, come ha già fatto la Germania”.
#FORUMAutoMotive  ha in questa occasione dato ampio spazio alla voce dei rappresentanti di
aziende impegnate nella fornitura di carburanti classici e alternativi, con grandi potenzialità dal
punto di vista ambientale, senza dimenticare l’idrogeno, che sempre più rappresenta la fonte del
futuro. Per Daniele Bandiera, amministratore delegato di #IP, “la sensazione è che in questo
momento, al di là delle forme di alimentazione, l’auto sia diventata un problema gigantesco,
mentre è il veicolo più sicuro contro il contagio. Ragionare in funzione di sogni è un errore, quel
che serve è guardare al parco auto attuale e al suo rinnovamento, e pensare a un piano industriale
per produrre in Italia, dove ci sono competenze per farlo. E poi serve investire in tecnologie e
infrastrutture, comprese quelle per la ricarica delle auto elettriche, che dovrebbero essere molto
più performanti”.
 Secondo Daniele Lucà, Senior Vice President Global Sustainable Mobility di #Snam, una
soluzione già a portata di mano è rappresentata dalla "bio-mobilità", in quanto “le infrastrutture e
le auto a gas possono abilitare una transizione efficiente verso una mobilità più green e
rinnovabile attraverso il biometano e, in futuro, l'idrogeno”. Punta sull’idrogeno anche Landi
Renzo, come testimonia l’amministratore delegato Cristiano Musi: “L’idrogeno rappresenta una
grande opportunità per un Paese come il nostro, molto avanzato nella gestione dei gas. Crediamo
molto in questa soluzione e lo dimostriamo investendo buona parte dei 10 milioni che ogni anno
destiniamo alla ricerca”. Anche Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha
voluto ribadire che le infrastrutture dell’industria del gas sono ben radicate nel nostro Paese e,
pertanto, "potrebbero essere sfruttate da subito per offrire vantaggi al sistema economico e alla
mobilità. Chi oggi guida un veicolo Euro 2 o Euro 3 non lo fa per il gusto di inquinare, ma per
ragioni economiche. Una politica di aiuti per aggiungere un impianto retrofit su veicoli non di
ultima generazione avrebbe un impatto economico modesto e avrebbe effetti positivi su tutta la
filiera.
Il terzo webinar di  #FORUMAutoMotive  ha tenuto ancora una volta a battesimo il Global
#automotive Outlook di AlixPartners, giunto alla diciassettesima edizione, con un titolo molto
attuale: "Dominare l’incertezza. Lo scenario italiano post pandemia”. Il managing director Dario
Duse ha illustrato i risultati dello studio che prevede “come il graduale ritorno ai livelli pre crisi -
che in Italia richiederà almeno quattro anni - sarà accompagnato da un continuo allontanamento
dai modelli tradizionali. La guerra ai motori diesel, insieme all’aumento delle vendite di Suv,
hanno però contribuito all’inversione del trend di riduzione delle emissioni di CO2. Per questo
motivo l’introduzione di incentivi correttamente strutturati potrebbe aiutare la rIPartenza,
garantendo la riduzione delle emissioni”.
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